
 

 

 

 

Il Progetto Barbiana a Bergamo è nato dall’esigenza di mantenere nel tempo uno stretto 
legame e aprire contemporaneamente una relazione dialettica tra il mondo della formazione, in 
particolare quello scolastico, e i “maestri”, figure di alto valore umano e intellettuale. Questi maestri 
ancora oggi parlano a noi, al nostro presente, con forza dirompente per via delle esperienze 
innovative realizzate e per la rilevanza e qualità dei modelli pedagogici e formativi creati, ma 
soprattutto per essere stati grandi protagonisti della trasformazione dei loro propri contesti sociali ed 
economici nel farli evolvere verso un futuro di vera conoscenza, dove la realizzazione di sé 
avvenisse dentro un mondo di  giustizia e libertà. 
Il Progetto Barbiana 2014 a Bergamo è nato dopo esperienze positive maturate da singoli o piccole 
realtà e nel 2013 dalla nostra partecipazione alla marcia di Barbiana con più di 100 tra alunni e 
docenti.  
La presenza nel nucleo di coordinamento di soggetti - CISL/IRFED-IRSEF, CGIL/PROTEO, 
Teatro Caverna, MEDASonlus – che con modalità differenti intervengono già attivamente nel 
campo della formazione e della comunicazione, è garanzia di un’azione coordinata delle varie 
competenze e linguaggi previsti nel Progetto articolato in proposte di attività tra loro strettamente 
interconnesse. 
Il Progetto Barbiana ruota attorno all’annuale Concorso NAZIONALE 2014 
 

“LA MEMORIA GENERA SPERANZA” 
 

al quale sono invitate a partecipare tutte le scuole che hanno sviluppato o intendono sviluppare 
nell’anno scolastico in corso progetti, laboratori, iniziative specificamente dedicate ai seguenti temi: 
 

a) Elaborazioni sugli scritti di Don Lorenzo Milani 
b) diritti inalienabili (acqua, ambiente, persone, relazioni ….) 
c) Educare alla differenza 
 

I vincitori parteciperanno alla premiazione prevista al termine della Marcia e beneficeranno di un 
rimborso economico delle spese di viaggio. (Per ogni altra indicazione vedi l’allegato Bando di 
Concorso).  
Chiediamo che una copia o la segnalazione per conoscenza delle produzioni venga inviata anche 
agli organizzatori  progettobarbiana2014@gmail.com in vista dell’incontro della loro presentazione 
all’inizio di maggio.  
A supporto dell’attività  di ricerca ed elaborazione si offre, oltre a quanto già previsto nello schema, 
viene offerta: 
� la possibilità di consultare libri, documenti e altro su don Lorenzo Milani e la non violenza  

presso l’archivio di Teatro Caverna al Polaresco; 
� la documentazione si trova  www.medasonlus.org  nell’apposita cartella � don Milani, in cui  

sono anche raccolti i materiali del convegno CISLValcamonica-Sebino 
 

 

 Per tutte le informazioni  mail:  <progettobarbiana2014@gmail.com> 

 Teatro Caverna-Federica <organizzazione@teatrocaverna.it>, 3453333721/3484535911 
 

 
Allegato: Bando Concorso 2014 



 
 
 
 

PROGETTO BARBIANA  2014  in sintesi 

presso Polaresco 

 

dal 16 al 21 MARZO 
 

dal 31 MARZO al 6 APRILE 
 MOSTRA 

su don Milani 
 

 
a richiesta presso  

SCUOLE 
Biblioteche 

Centri Giovanili 
 

dal 22 al 30 MARZO 

 

Interventi 
INFORMATIVI  
 FORMATIVI 

 

presso le 

SCUOLE 
 

da richiedere  tramite 
 

progettobarbiana2014@gmail.com 

SPETTACOLO TEATRALE 

“I  CARE” 
a cura del Teatro Caverna 

 
presso  

SCUOLE 
Biblioteche 

Centri Giovanili 
Polaresco 

 

su prenotazione  
 

a  partire da MARZO 
 

 
CONCORSO NAZIONALE 2014 

 “LA MEMORIA  
GENERA SPERANZA” 

 

 

Produzioni 
delle CLASSI 

 

 
18 APRILE 2014  

entro le ore12  
 

 

Incontro di Presentazione  
Produzioni Concorso e Marcia 

 

 

5 Maggio  
al Polaresco 

 

MARCIA di Barbiana 

 

Pullman  
da Bergamo 

 

 

 

Domenica 18 MAGGIO 
 

 


